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la Redazione

Scatta la gara di solidarietà per Ronni, il cavallo cieco della
tenuta di Bovolenta

E’ scattata la gara di solidarietà per Ronni, il cavallo cieco ospite della tenuta “Va Oltre” di

Bovolenta. 
Il crowfounding è stato lanciato durante il convegno “Equinamente insieme” organizzato da
Coldiretti Donne Impresa nella scuderia sociale di Bovolenta durante il quale sono state

evidenziate l'intelligenza emotiva e l’importanza di prendersi cura degli altri come forma
educativa nel rapporto tra uomo e cavallo. 

L’evento promosso da Coldiretti Padova ha visto la presenza degli esperti dell’Istituto
Zoopro�lattico delle Venezie,  rappresentati da Franco Mutinelli (direttore del Centro di
Referenza Nazionale per gli interventi assistiti). Gli effetti terapeutici dimostrati dalle relazioni

di Laura Contalbrigo sono stati corredati da dati e ricerche legate alla materia sanitaria che
interessa tutte le fasce di età. 
L’assistente dottoranda Morgana Galardi ha tracciato i contenuti dell’indagine sviluppando

l’agricoltura relazionale per l’emplowerment di comunità cosiddetta “One Welfare” svolta
presso le fattorie didattiche di Coldiretti Veneto dove emerge un quadro tra vocazione e

attività agricola multifunzionale con molte aspettative se il ruolo di azienda solidale fosse
riconosciuto nei programmi istituzionali. “Accoglienza, rinascita, ripresa ed educazione – ha
detto Chiara Bortolaso presidente Delle imprenditrici di Coldiretti – sono le parole chiave che

contraddistinguono le imprese condotte al femminile. E’ dunque normale che si parli di
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operatrici agricole didattiche di strutture agrarie a servizio della collettività dagli agriasili agli
ospizi di campagna senza dimenticare la prima forma di diversi�cazione quella dell’agriturismo

espressione di ospitalità".
L’importanza del dialogo e confronto tra mondo agricolo e quello scienti�co è stato

sottolineato dalla titolare della tenuta Valentina Galesso in veste di presidente provinciale di
Donne Impresa Padova. “Ciò che per noi  agricoltori è spontaneo fare trova nel sistema medico
veterinario una spiegazione tecnica che avvalla l’indole personale trovando la giusta

collocazione di un mestiere che supera il concetto di coltivare e allevare”.
Il seminario corredato da alcune testimonianze “sentimentali” ha toccato anche le corde più

intime dal racconto di Matilde che segue l'attività del ranch al collegamento video con  Nicole
Berlusconi Fondatrice dell’Onlus “Progetto Islander” associazione attiva nel recupero dei
cavalli maltrattati e nel loro reimpiego ai �ni bene�ci con il Progetto Ri.Abilitiamoci. Per Ronni

la gara di solidarietà è già iniziata con il crowdfunding sulla piattaforma gofund.me “Ronni, il
cavallo che non può più vedere”.
Tutti i partecipanti alla �ne hanno potuto vivere l’esperienza di pet therapy insieme ai bambini

della scuola paritaria Vanzo di Padova ospiti della giornata di approfondimento.
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